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La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni
alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale e positivo, fermo restando che,
comunque, spetta ai genitori il dovere primario (anche per Legge) di educare i propri figli.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva
collaborazione con la famiglia.
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori; non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
Alla luce di queste considerazioni le Famiglie, la Scuola e gli Alunni sottoscrivono il seguente
patto educativo di corresponsabilità
I Docenti si impegnano a :
 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio
e di emarginazione;
 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e
ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
 Assegnare compiti a casa in coerenza con la programmazione didattica, tenendo presente la
necessità di rispettare razionali tempi di studio;
 Comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline
di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
 Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti;
 Garantire, come stabilito dal Contratto Nazionale della Scuola, la vigilanza all’interno
dell’area scolastica e il rispetto delle norme del Regolamento della Scuola.
Il Personale non Docente si impegna a :
 conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza e garantire il necessario supporto alle attività didattiche;
 segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti
nella scuola.
Gli Alunni si impegnano a :
 Rispettare gli altri:
- rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica (Alunni, Insegnanti,
Dirigente, Collaboratori Scolastici, Personale Amministrativo ed ogni altra figura che opera
nella scuola);
- assumere comportamenti che escludano: - forme di pregiudizio con atteggiamenti offensivi,
discriminatori, razzisti o, comunque, emarginanti - forme di violenza, ricatto,minaccia,
bullismo – uso di un linguaggio blasfemo o volgare – furti a danno dei compagni, del
personale e della scuola;
 Rispettare l’ambiente:
- rispettare e non danneggiare l’ambiente della scuola (aule, spazi comuni, giardino,
servizi igienici ecc.) e il suo patrimonio (libri, banchi, computer e attrezzature didattiche
ecc.);
 Osservare le norme e il regolamento della scuola :
- frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e le altre attività didattiche;

- presentare puntualmente le giustificazioni delle assenze, firmate da un genitore;
- non recare disturbo in classe e comportarsi correttamente anche durante l’intervallo, il
cambio dell’ora, l’uscita da scuola, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione;
- portare sempre il materiale didattico occorrente;
- non introdurre nella Scuola sigarette, alcolici, schiume, petardi, e quant’ altro ritenuto
pericoloso per la salute;
- eseguire i compiti, scrivere con puntualità le comunicazioni scuola-famiglia, facendole
firmare entro 2 giorni al massimo;
- non allontanarsi senza autorizzazione dall’area scolastica;
- non usare il telefonino, sia per chiamate che per riprese audio-video, nell’area scolastica;
rispettare il divieto di fumo;
- usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e decenza;
- osservare le decisioni prese dagli organi della scuola.
Le Famiglie si impegnano a :
 rispettare le scelte educative e didattiche condivise e a collaborare con i Docenti;
 controllare attraverso contatti frequenti con i Docenti che l’alunno partecipi attivamente e
responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti;
 rispettare il Regolamento d’Istituto e il relativo Regolamento di Disciplina di Istituto;
 accertare che lo studente rispetti il divieto d’uso del cellulare a scuola e le norme sulla
privacy circa la diffusione delle immagini e registrazioni audio;
 rispettare l’orario d’ingresso e limitare le uscite anticipate;
 garantire una frequenza regolare ai corsi curricolari ed extra-curricolari;
 giustificare sempre le assenze (per quelle superiori ai 5 giorni anche con certificato medico);
 controllare assiduamente il diario, il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia e
l’abbigliamento;
 firmare le comunicazioni e rispettare le scadenze e gli adempimenti richiesti;
 partecipare con regolarità alle riunioni previste;
I genitori/affidatari, nel sottoscrivere il presente atto, sono consapevoli che :
 le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dare luogo a sanzioni disciplinari;
 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio
della riparazione del danno (art.4,comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR
235/2007);
 il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione;
 la responsabilità civile può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi
episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a
persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche.
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